PIANO
DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI AlTESl

2014
(D.M. 27 marzo 2013)

- Allega In a/llJ d elibera del Cons ig liu n. 11/2(11 J -

MissionE

Programma

Centri di responsabllltà

11 - competitività e sviluppo delle Imprese
5 - Regolamentaz!one, incentivazione dei settori
imprenditoriali, riassettl industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà
industriale.

Gestione attività promozionale e servii:i alle imprese

Centri dl costo compresi NDOl - Gestione attività promozionale e servizi alle imprese

Valori finanziari
Spese correnti
Spese in conto capitale

Valori economici
Costi
Investimenti

484.601,00

-

2.045.966,00

OBIETTIVI

Garantire la gestione degli atti con garanzia del controllo di legittimità .
Tutelare la proprietà lntellettualee diffonderne la cultura.
Garantire ilcoon:linamento delle diverse attività dei serviti promozionali
Sviluppare studi, ricerche, analisi ed informazioni economiche congiunturali.
Fornire a Ile Imprese dei territorio informazione ed assistenza sulle palltiche
comunit<>rie, la normativa, i programmi e le diverse opportunità.
Assicurare assistenza ed orientamento per l'awlo di nuove attività imprenditoriali.

PORTATORI D'INTERESSE
Utenti

-

Missione

12 - Regolazione dei merc:ui

Programma

4 - Vigilanza sul mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori- COFOG 4.1-Affarl generali economici, commerciali e del lavoro

Centri dl responsabilità

Tutela

Centri dì costo compresi

~

re.golazione del mercato,

Metrolo&i~

LC02 - Conciliazione-Arbitrato-Statistica-Protesti-Usi Consuetud.-Contrattl e U.R.P.
MC03 - Uff. Metrico - Marchi e Brevetti, sanz. amm.,ex UPICA, IDC e Oli miner.

Valori finanziari
Spese correnti
Spese in conto capitale

Vatorl economici
Costi
Investimenti

OBIETTIVI
Garantire trasparenza e correttezza nel rapporti commerciali
Garantire supporto ai servizi di tutela del mercato e dela fede pubblica.
Realizzare forme di giustizia alternativa (Conciliazione ed arbitrato)
Garantire la corretta attività di verifica ed Ispettiva delle transazionicommerciali.
Vigilare sulla correttezza del rapporti commerciali i;on attività sanzlonatorla.
Gestire la gestione tecnica dell'immobile e degli Impianti ani;he In materia di sicurezza.
Gestire le procedure di appalto e MEPA.
PORTATORI D'INTERESSE
Utenti

1.298.879,00

-

953.399,00
10.000,00

Missione
Programm;i

Ce.nt•i di reiponsabirrtà

12 • Regolaxione dei mercati
4 -Vigilanza sul mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei
consumatori • COFOG 1.3 - Servizi generali

Registro lmpr~se e Albi

MCOS- Gestione Albo Smallitori
Centri di costo compresi NC02 - Gestione Albi, Elenchi, Registri e Agroalimentare
OCOl - Registro Imprese e certificazioni e Albo arti1tlani

V11lorl flnan1iari
Stiese correnti
Spese In conto capitale

Valori econom·Li
Costi
lnv~tlmentl

OBIE"ITIVI

Gestire i rapportl con li Giudice del Registro.
Garantire un sistema di pubblicità legale trasparente ed uniforme.
Gestire i procedimenti info1mallci di lscrizlonc.
Gestire la tenuta dell'Albo lmprl'.sc artigiane e assistere la relativa Commissione provinciale.
Gestire le attività di verifica e controllo dei requisiti speciali.
Gestire eli sportelli decentrati.

PORTATOOI O'b~TERESSE
Utenti

2.6110.744,00

-

2.561.704,00

-

Missi eme

lS - Commercio lntern;izionals ed

Programma

S-5ostegno all"lnternazloneliuazlone delle lmpt\'.se e promozione del made in ltaly

Centri di respons;bilH~

Sostegno a!l'internaliuazione

lntvrmufQn~1;u;.ziooe

del 5isterna produttivo

Centri di costo compresi NOOl · Gestione attività promozionale e servizi alle imprese

Valori finanz.iari
Spese correnti
Spese in conto capitale

200.529,00

-

Valori e<onom:ci

Costi
Investimenti

OBIEITIVI
Support~re

le attività di promozione e di sviluppo dell'ìnternazlonaliuazione delle imprese del
territorio, con servizi di assistenza e di orientamento.
Promuovere specifiche attlllilil di ccin~ulcnza e di assistenza alle Impresa esponatricl.

PORTATORI O'INlERESSE
Utenti

511.492,00

.

Mis5tone
Programma

32 - Strvl11 l1'>tltutlona1i e &entrai! dell~ ammlnistTilzioni pt•bbllche
2 - lndlrlUò politico

Cent ri di responsabilità

Uffici

~tltuzlOnali

Centri di costo compresi LAOl - Uffici Istituzionali (Segreteria Organi e Affar! Generali)

Valori finanriari

Spese correnti
Spese In conto capita Ie

Valori economici
Costi

lnvest.imenti

OOltTTIVI
Garantire I~ gestione e lo sviluppo dei sistemi di controllo e del proaeni direzionali.

PORTATORI D'l~H.Rl:SSé

Utenti.

2.458.786,00

2.072.286,00

Missione

n ·servili lstltuzionah e cenerai! delle ammlnistraziOfll pubbMche

Programma

4 ·Servizi generali, formativi ed approwlglonamentl per le Amminlstnuloni pubbliche

Centri di responsabilità

l\egi~"1ro

imprese ' Albi

LB04- Gestlone

risorse umane (solo pensionati dal 2011)

lBOS- Gestione risorse umane
Centri dl costo compresi
MBOl - Contabifità e bllancio-Economato
MBD2 -

Diritto annuale

Valori finanziari
Spese correnti
Spese in conto capllale

Valori economici
Costi
lnvestlmentl

OBIITTJVl
Gestire i rapporti con Il Giudice del Re1ilstro.
Garantire un sistema di pubblicllà legale trasparente ed uniforme.
Gestire i procedimenti informatici di iscrizione.
Gestire la tenuta dell'Albo imprese artiBlane e assistere la relativa Commissione provinciale.
Gestire le attlvilà di verifica e controllo dei requisiti speciali.
Gestire gli sportelli decentr.itl,

PORfATORI
Utenti

b'&ro;tERES~E

8.559.099,00
6.555.000,00

13.283.151,00
6.919.500,00

